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Cristo s’è fermato a Birgi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Nella sola giornata di ieri ho rice-
vuto via mail, via wazzapp e tra-
mite telefonate, decine e decine
di richieste di chiarimento circa
la mia personale posizione sulla
questione #sevolovoto.
Tant’è che, nel pomeriggio, ho
deciso di ritornare a sentirmi un
po’ più giovane e sono andato
in redazione indossando una
giacchina sportiva con, sotto, la
maglietta ufficiale regalatami
dal comitato #sevolovoto nella
giornata della manifestazione di
protesta a Palermo dov’ero pre-
sente con l’ormai assodato an-
chorman, professor Ninni
Passalacqua.
Ed è stato proprio durante la di-
retta della rubrica “PassaLo-
cale”, quella che come
redazione teniamo
ogni mattina su Face-
book, che ieri ho
preso le difese del co-
mitato. Specificando,
però, che continuo
ad essere a favore
del voto in qualsiasi
circostanza e non
solo perchè c’è che
chi è morto per con-
segnarci questo privi-

legio... 
Però non posso non riconoscere
a questi “scalmanati” dei #sevo-
lovoto di aver toccato un nervo
scoperto. Ed era ora. 
Loro non vogliono andare a vo-
tare perchè, sottolineano, non si
sentono rappresentati da alcuno
dei candidati e dei partiti in
corsa. Hanno torto? Secondo
me per niente. Non invitano gli
altri a non andare a votare, è
solo e soltanto una loro scelta.
Vogliono dare un segnale e vo-
gliono essere coerenti (mosche
bianche...).
Non serve a nulla? E’ vero. Ma
da qualcosa bisognerà pur par-
tire. Loro,almeno,  a differenza
dei “furbetti col forcone” (ve li ri-
cordate?) sembrano fare sul

serio.
Voi, però, andate a vo-
tare. Ne avete il diritto.
Come ce lo hanno loro di
non andarci. E se sba-
gliano, vi invito a riflettere,
stanno sbagliando per
tutti noi. Novelli Cristi.

PS: a proposito di voto... 
ci sono tre “trapanesi” in
lizza... 
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Auguri a...
La redazione 
ha il piacere 

di fare gli auguri
a Sabrina Rocca,

insegnante, che oggi
compie gli anni. 
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore -

Sciuscià - Giacalone

(Via Fardella) - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Movida - Bar

Magic - Mocambo caffè

e bistrot - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Nettuno

Lounge bar - RistoBar

Onda - Moulin Cafè -

La Galleria - I Portici -

L’Aurora - Nocitra -

Rory - Oronero Cafè -

Manfredi - Né too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Barcol-

lando - Cafè delle Rose

- Bar Gallina - Montic-

ciolo - L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted - Bar

Ci...sarò - PausaCaffè -

Kennedy - Bar dell’Uni-

versità - Bar Pace -

Red Devil - Orti's - L’an-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Armonia

dei Sapori - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Todaro - Milo -

Baby Luna - Giacalone

(Villa Rosina) - Meet

Caffè - Coffee and Go -

La Rotonda - Holiday -

Roxi Bar - Coffee House

- Caffè Maltese

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Hotel Divino

- Bar Family - Tabac-

cheria Vizzini riv. n° 30

- Ohana Cafè           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

BONAGIA: Stazione

di servizio “Snack on

the road”

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs 

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Parrucchiere Max’s

Style - Pescheria La

Rotonda (San Cusu-

mano) - Supermercato

Sisa (Via M. di Fatima)

- Il Dolce Pane - Panifi-

cio Lantillo - Panificio

Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

- Express Repair

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905
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Erice: Leo Torre, coordinatore della Lega,
chiede maggiore sicurezza per il territorio
“Le forze politiche consiliari cosa stanno facendo? Ci sono troppi reati”

Più corse di linea
fra Trapani 

e Punta Raisi
Sono state incrementate le
corse di linea che collegano la
provincia di Trapani all'aero-
porto di Palermo, la principale
porta d’accesso al nostro terri-
torio, stante la crisi dello scalo di
Birgi. Le corse saranno effet-
tuate dalle compagnie di tra-
sporto su gomma Segesta
Autolinee, Autoservizi Salemi ed
Autoservizi Russo. Già lunedì, ad
esempio, la città di Trapani ne
avrà quattro in più, gestite pro-
prio dalla Segesta. Peraltro
sono state raddoppiate quelle
da e per Marsala e Mazara del
Vallo. Aumenteranno anche le
corse da e per Castellammare
del Golfo e San Vito lo Capo.
«Siamo soddisfatti che siano
state prese in considerazione,
anche con una certa celerità,
le nostre proposte di potenzia-
mento dei trasporti su gomma,
in vista della stagione estiva –
commenta il presidente del Di-
stretto Turistico Sicilia Occiden-
tale, Rosalia D'Alì –
Naturalmente, siamo consape-
voli che la stagione estiva è
ormai parzialmente compro-
messa – aggiunge il presidente
del Distretto –, ma questa solu-
zione ci consentirà di intercet-
tare parte del flusso turistico
che atterrerà a Palermo”. 

“Diversamente da quanto rite-
niamo stiano facendo le forze
politiche rappresentate in consi-
glio comunale, auspichiamo che
questa Amministrazione si occupi
quanto prima del problema
della sicurezza della nostra città”.
L’allarme lo lancia il coordina-
tore del circolo ericino della
Lega - Noi con Salvini, Leonardo
Torre, il quale sottolinea come il
numero dei reati contro la per-
sona ed il patrimonio che si veri-
ficano nelle strade ercine e
dentro le case in tutte le ore del
giorno e della notte sia diventato
così inquietante da alimentare
un clima di paura nelle famiglie
ericine. 
“In merito - afferma Torre - propo-
niamo all’Amministrazione eri-
cina e al consiglio comunale di
valutare con urgenza alcune ini-
ziative che contribuiscano a ren-
dere più sicura la vita dei nostri
cittadini. In particolare riteniamo
necessario che il Comune prov-
veda ad istituire un registro in cui
siano censite le telecamere pri-
vate posizionate in prossimità

delle strade, così da poter essere
a disposizione delle forze dell’or-
dine prontamente ed in qualun-
que momento. Oltre a questo,
chiediamo all’Amministrazione di
costruire una efficiente rete di
video sorveglianza distribuita sul
territorio comunale. Inoltre,
come è stato fatto in altre realtà
locali, chiediamo l’istituzione
della figura del “vigile di quar-
tiere”, agenti di pubblica sicu-
rezza che coadiuvino le forze
dell’ordine nell’attività di con-
trollo del territorio anche nelle
ore notturne a tutela della tran-
quillità dei cittadini, da impie-
gare in strada nelle zone
individuate di concerto tra Sin-
daco e Prefetto”. 
Torre, conscio di essere espo-
nente di un partito al Governo
Nazionale, sottolinea che chie-
derà, come Lega, al Governo, di
proseguire con il rafforzamento
delle risorse per la polizia: “Ma nel
frattempo non possiamo limitarci
ad aspettare ed a subire la crimi-
nalità, dobbiamo prontamente
occuparci della sicurezza dei no-

stri figli. Sicurezza su cui, a nostro
avviso, né il Governo Regionale
né la deputazione eletta in Pro-
vincia ha posto la necessaria ed
urgente attenzione” aggiunge.
In merito al reperimento dei fondi
necessari alla realizzazione della
proposta, il coordinatore del cir-
colo della Lega di Erice, si dice
certo che gli importi non siano
proibitivi: “Riteniamo che possa
essere interessato direttamente il
Governo Nazionale ed il Mini-
stero dell’Interno attraverso l’uti-
lizzo dei fondi già stanziati proprio
con la finalità di aumentare i li-

velli di sicurezza ed il contrasto al
crimine”.
Torre, infine, aggiunge che ritiene
necessario programmare e ca-
lendarizzare un consiglio comu-
nale aperto in cui si possano
ascoltare le preoccupazioni, le
esigenze e le istanze dei cittadini
ed attraverso cui individuare le
aree a maggior rischio e partico-
larmente colpite dalla crimina-
lità”.
Di certo nell’ericino, come già ri-
scontrato negli anni passati, vi-
vere l’antico borgo con serenità
non appare facile.

La consigliera comunale Chiara Cavallino, ha segnalato al Sindaco di
Trapani e al Settore Ambiente, la presenza di numerosi frammenti di
amianto in Via Orlandini, chiedendone l'immediata rimozione. 
Come noto, l'altissima pericolosità dell’amianto consiste proprio nel fatto
che le sue fibre si liberano facilmente nell’aria e sono potenzialmente
inalabili. Una volta respirato, tende ad accumularsi nei bronchi e negli
alveoli polmonari provocando danni irreversibili ai tessuti, spesso di na-
tura cancerogena. “Dinanzi all' altissimo pericolo per la salute dei citta-
dini - si chiede la consigliera Cavallino, esponente del Movimento
Cinque Stelle - com’è possibile che l'Amministrazione non intervenga im-
mediatamente? Forse riterrà la mia azione allarmistica e temeraria?”.
Evidentemente no, però, visto che l’assessore all’ecologia e ambiente,
Ninni Romano, ha già attivato la Protezione Civile che nel pomeriggio
di ieri ha disposto una rete protettiva sopra gli inerti in questione. La set-
timana prossima, inoltre, il VII Settore Comunale dovrebbe provvedere
ad autorizzare la ditta che ha vinto l’appalto per la rimozione del-
l’amianto in città e il servizio partirà effettivamente.

Amianto in città, il Comune provvede subito

Inizia domani il tour del film "Diario
di Tonnara" in Sardegna. La "pelli-
cola", prodotta dall'Istituto Luce e
diretta da Giovanni Zoppeddu,
tratta dal libro omonimo di Ninni
Ravazza che è anche il protago-
nista del film. In selezione alla Festa
Internazionale di Roma 2018 e fi-
nalista ai Nastri d'Argento della cri-
tica cinematografica, "Diario di
Tonnara" ha avuto in questi giorni
il prestigioso riconoscimento di
"Film d'Essai". Sabato sera il film
sarà proiettato in anteprima a
Porto Rotondo in occasione del
meeting mondiale dei pescatori

d'altura e successivamente do-
menica al Museo della Tonnara di
Stintino; seguiranno le tappe di
Cagliari, Alghero, Carbonia, Ori-
stano, Carloforte. A seguire il film e
incontrare il pubblico ed i critici ci-
nematografici ci saranno il regista
Giovanni Zoppeddu e lo scrittore
protagonista Ninni Ravazza. 

Il film "Diario di tonnara" 
approda in Sardegna
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Il Tribunale di Trapani, per il reato di maltratta-
mento di animali, ha condannato a 8 mesi di re-
clusione, concedendo la sospensione della
pena, Alberto Vario, ex coordinatore provinciale
delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Trapani. Vario
fu denunciato nel 2015 da Enrico Rizzi, attuale
Presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela
Animali, che a seguito di alcune segnalazioni, ef-
fettuò un sopralluogo nella struttura di recupero
cani randagi, gestita dalla sezione OIPA di Tra-
pani, in forza di una convenzione con il Comune
di Buseto Palizzolo. Rizzi ravvisò numerose viola-
zioni di legge che definì allora e considera an-
cora oggi “agghiacciante”: animali costretti a
vivere tra un’infinità di feci, zecche, pulci, malati
e tra i topi. Due dei cani ospitati erano morti.
L’animalista trapanese Rizzi pertanto chiese l’im-
mediato intervento della Polizia Locale, dei Ca-
rabinieri, della ASL Veterinaria ed il reparto della
“Scientifica” della Polizia di Stato. La struttura
venne sequestrata e gli animali trasferiti in altro

luogo. Il Tribunale di Trapani con la condanna di
Alberto Vario ha confermato la responsabilità di
quest’ultimo e la puntualità della denuncia di En-
rico Rizzi che ha messo fine, oltre che ai maltrat-
tamenti nei confronti dei cani ospitati nella
struttura, anche a una convenzione tra una am-
ministrazione pubblica e una associazione ani-
malista che aveva tradito lo spirito associativo e
la mission statutaria.

Trapani per il Futuro propone
l’esperienza delle start -up

L’associazione Trapani per il Fu-
turo, nell’ambito del progetto
“4youth - orientamento al lavoro”,
ha organizzato un incontro pub-
blico con il professore Piegiu-
seppe Morone e il CEO di
Triscovery, Fabrizio Badalucco, dal
titolo: “Verso un nuovo modello di
economia circolare e sostenibile -
il ruolo dell’innovazione e delle
start up”.  L’incontro si terrà do-
mani pomeriggio con inizio alle
ore 17:00 presso il Palazzo della Vi-
caria, sito in Via San Francesco
d’Assisi, 45. A moderare il dialogo
sarà Lorenzo Martinez, socio del-
l’associazione.  Al termine dello
speech, verranno consegnati gli
attestati di partecipazione ai gio-
vani trapanesi che hanno preso
parte ai tavoli di lavoro con al-

cune aziende trapanesi. Inoltre tre
partecipanti riceveranno dalle
stesse aziende, una borsa di stu-
dio e una proposta di stage lavo-
rativo. A seguire gli interventi di
Morone e Badalucco ci sarà un
momento di confronto tra le star-
tup del territorio con l'obiettivo di
fare networking e infine ci sarà la
"firma dei contratti" tra le aziende
che, da Marzo a Maggio, hanno
seguito i tavoli di lavoro.

RT

Condannato per maltrattamento di animali
ex coordinatore provinciale dell’OIPA Trapani

Notti bianche e notti in bianco, puntuali
arrivano anche le polemiche e le critiche
Appena il tempo di convocare la
prima riunione organizzativa per le
notti bianche e a Trapani scoppia
la polemica. Il comunicato del-
l’amministrazione comunale è dell
8.45 di ieri e vi si legge: «Nell'intento
di organizzare una notte bianca
per il 31 maggio, il Comune di Tra-
pani indice una riunione per do-
mani 24 maggio, alle ore 11.00,
presso il 2° piano di Palazzo d'Alì.
Sono invitati i commercianti e
quanti sono interessati all'inizia-
tiva». Il comunicato del Comitato
Centro Storico e Residenti Uniti, cri-
tico nei confronti dell’amministra-
zione, giunge in redazione alle
13.25 con un incipit che annuncia
burrasca e polemiche: «Non con-
dividiamo questo modo di ope-
rare, non si attrae turismo in questa
maniera, quello sano, quello vero,
e non si valorizza il centro storico,
semmai spesso si deturpa e di-
venta solo occasione per episodi

di microcriminalità, di scorribande
di ragazzi, giovani e meno giovani,
dediti solo a star fuori fino a notte
inoltrata». «Essendo organizzata
per il venerdì - scrive con tono cri-
tico il Comitato - già prevediamo
almeno due o tre notti ...in bianco!
Peraltro con il nuovo Regola-
mento approvato da questo
Consiglio comunale, molti locali

potrebbero piazzare sul suolo pub-
blico impianti di diffusione musi-
cale che amplificheranno nelle
piccole stradine chiassosità e la ru-
morosità generale. Non la musica
vera, quella piacevole, ma come
sempre sarà il caos». Per prevenire
il temuto caos o una notte bianca
priva di regole il Comitato Centro
Storico e Residenti Uniti ha avan-

zato una dettagliata proposta in
quattro punti già a partire dalla
prossima notte bianca in nfase di
organizzazione: «1) monitorare la
situazione a mezzo la forza pub-
blica per garantire sicurezza alle
famiglie e turisti, nonchè la cessa-
zione della musica allo scadere
dell'orario previsto dalla ema-
nanda ordinanza straordinaria
(che già prevediamo essere le ore
2.00); 2) vietare l'uso di impianti di
diffusione musicale non a norma
di legge, e autorizzare quelli a
norma solo previa acquisizione da
parte degli uffici comunali della
relativa certificazione  tecnica e
domanda da parte dei titolari di
locali di regolare occupazione di
suolo pubblico; 3) vietare l'ac-
cesso selvaggio da parte di auto
e motocicli non autorizzati in zona
ZTL con relativi controlli delle Forze
dell'Ordine; 4) vista la straordina-
rietà dell'evento, autorizzare la Po-

lizia Municipale a svolgere compiti
di controllo e di pubblica sicurezza
permanente in Centro storico fino
alle ore 2.00». Al di là dei toni po-
lemici e per certi versi prevenuti le
richieste avanzate appaiono ra-
gionevoli. L’ultima in particolare.
Sarebbe ben strano che l’ammini-
strazione comunale organizzasse
la notte bianca senza prevedere
in coincidenza l’autorizzazione
dello straordinario notturno per al-
meno un paio di pattuglie della
polizia municipale. Nella nota il
Comitato Centro Storico ricorda
alla amministrazione la promessa
della «installazione di telecamere
di videosorveglianza in alcune
strade interessate dalla cosiddetta
"movida" trapanese». «Istanza - si
ribadisce - ancora disattesa da
questa amministrazione come
dalla precedente». 
(R.T.)

Il Comitato Centro Storico e Residenti Uniti di Trapani chiede controlli rigorosi

I relatori di 4youth
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Questa sera    alle 18,00  al
Museo Pepoli di Trapani,  Sil-
vana Grasso presenta il libro
“La domenica vestivi di rosso”,
edito da Marsilio. Il racconto
della parabola ambiziosa e se-
duttrice di una ragazza di pro-
vincia nel 1968, che tanto
insegue la scrittura, fino a rag-
giungere i caratteri cubitali
della cronaca nera. 
Silvana Grasso, scrittrice di suc-
cesso, tradotta in diverse parti
del mondo,   ha pubblicato fra
gli altri: La Pupa di zucchero,
Disio, Solo se c’è la luna, Ninna

nanna del lupo. Ha vinto   il
Premio Mondello, il Premio
Brancati, il Premio Vittorini, il
Premio Flaiano, il Premio Grin-
zane Cavour.  L’incontro, orga-
nizzato dal comune di Trapani,
dalla Bibioteca Fardelliana e
dal Luglio musicale, è curato
dal giornalista trapanese Gia-
como Pilati nell’ambito della
rassegna letteraria “Trapanin-
contra”. Una rassegna itine-
rante tra i luoghi di pregio
della nostra citta. Introdurrà
l’autrice il direttore del museo
Luigi Biondo. (R.T.)

“La domenica vestivi di rosso”
Presentazione nel pomeriggio

Il sindacato Officina di Base -
Soggetto Giuridico in un docu-
mento diffuso ieri ha segnalato
una serie di presunte anomalie
relative al bando di concorso
interno e al regolamento di
progressione di carriera all’in-
terno della ATM Trapani SpA. La
nota è stata inviata, tra gli altri,
al sindaco di Trapani, Giacomo
Tranchida, e all’Amministratore
Unico, Massimo La Rocca. Sog-
getto Giuridico segnala come
anomalia il fatto che ATM
abbia «indetto un concorso
all’ATM per n. 1 posti di “ad-
detto d’esercizio par.193” (con-
trollore, ndr), per cui ci sembra
anacronistico che si indica un
concorso per 1 solo posto,
mentre la pianta organica ne
prevede n. 6». In realtà la rispo-
sta alla osservazione è molto
semplice ed è già emersa in
sede di confronto con le orga-
nizzazioni sindacali, firmatarie di
contratto e di accordo azien-
dale (Soggetto Giuridico, è
rappresentato in azienda ma
non è, almeno per il momento,
tra i sindacati firmatari di con-
tratto, ndr): l’ATM è sotto orga-
nico e, di fatto, la copertura dei
sei i posti sarebbe ridondante ri-
spetto alle reali esigenze e al
numero dei mezzi che operano
le corse. Per altro, trattandosi di
concorso interno si andrebbero
a scoprire posizioni negli altri
comparti, in particolare nel
comparto movimento (autisti,
ndr). Soggetto Giuridico  pone
altre questioni legate al con-

corso interno e al “Regola-
mento per la progressione di
carriera”. Appunti e osserva-
zioni di varia natura, ma mai
viene avanzata una contesta-
zione di tipo tecnico giuridico
che consentirebbe di minac-
ciare, ed eventualmente prati-
care la via legale
dell’impugnazione del bando.
Insomma una contestazione
più sulla forma che sulla so-
stanza. Il sindacato arriva al
punto da suggerire il recupero
di un vecchissimo Regio De-
creto del 1931 (art. 19 R.D.
148/31) in caso di parità di pa-
rità di anzianità e di punteggio
tra i concorrenti. Secondo Sog-
getto Giuridico «nel prece-
dente regolamento sulla
progressione di carriera il tutto
era molto più chiaro». L’A.U.

Massimo La Rocca, non replica
direttamente al documento
sindacale. Da noi interpellato
ha solo sottolineato che «tutta
la materia è contemplata nel
“Regolamento per la Progres-
sione di carriera e le assunzioni

del personale” la cui ultima re-
visione, datata aprile 2019, è
frutto di un confronto con i sin-
dacati. A quel regolamento
l’azienda si atterrà scrupolosa-
mente».

Martina Palermo

ATM: Soggetto Giuridico chiede chiarimenti
su concorsi interni e progressione di carriere
Le risposte al documento sindacale sono tutte nel regolamento dell’azienda

“Il passato che chiama”, libro pubblicato lo scorso anno dalla
casa editrice Libridine,  scritto dal trapanese Maurizio Castelli, è
entrato nella rosa dei vincitori relativi alla sezione “Giallo, noir, po-
liziesco” al concorso letterario “Premio Mazara Narrativa Opera
Prima” terza edizione. L’autore del romanzo, scomparso 4 anni fa,
ha raccontato in una trama articolata, sospesa tra presente e pas-
sato, un giogo d’affari politici e malavitosi ambientati tra Sicilia e
Canada. La narrazione non trascende la psiche dei protagonisti
e ne porta in scena i turbamenti, le fragilità e le incertezze intessute
in un contesto per esigenza oscuro e (apparentemente) inviolabile
. La premiazione si svolgà questa sera e domani, a partire dalle
ore 21, presso il Collegio dei Gesuiti a Mazara del Vallo. Oggi, alle
ore 11.00, nella location del Collegio dei Gesuiti - Sala La Bruna, è
previsto con la partecipazione di tutti i finalisti un incontro con il
Sindaco , la Direzione Artistica, la Giuria e la Stampa. Nelle due
giornate della manifestazione sono anche previste escursioni nel territorio a cura dalla respon-
sabile della Pro Loco. (M.P.)

Mazara, un premio al libro di Maurizio Castelli

I nuovi bus dell’ATM
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Sarà Biancamaria Cristini, a
guidare dal prossimo 27 mag-
gio i Vigili del fuoco di Trapani.
L'attuale comandante, ing.
Giuseppe Merendino assu-
merà il Comando di Agri-
gento. L’ing. Cristini è la prima
donna Comandante, non solo
di Trapani ma dell’intera Sici-
lia: romana, 49 anni, coniu-
gata e mamma di un figlio di
nove anni, è laureata in Inge-
gneria per l’Ambiente ed il
Territorio con un Master di II li-
vello in sistemi di informazione
geografica. Proviene dal Mini-
stero dell’Interno. Dal 2008 al
2010, è stata la Vicaria del Di-
rigente del Nucleo Investiga-
tivo Antincendi. 
Nel corso della sua attività di
servizio iniziata nel 2002, ha la-

vorato presso i Comandi di Im-
peria e di Genova e ha parte-
cipato a numerose attività
emergenziali (eventi alluvio-
nali in Liguria, sisma L’Aquila,
alluvione Messina, sisma Italia
centrale, crollo ponte Mo-
randi). (R.T.)

Cambio al vertice del VV.FF.
Si insedia Biancamaria Cristini

Dodici mesi di valutazioni e recensioni positive,
rilasciate da migliaia di utenti sulla piattaforma
turistica Tripadvisor, hanno garantito a Cala
Rossa, il secondo posto in un sondoggio che
premia le spiagge più belle d’Italia nel 2019.
«La classifica, denominata “Travellers’s
Choice”, conferma alla spiaggia Cala Rossa, il
successo turistico di tutto l’arcipelago- dice il
Sindaco Giuseppe Pagoto- anni di valorizza-
zione, promozione e tutela dell’ambiente, con-
fermano l’adozione di una politica vincente».
Incastonata sulla costa nord orientale del-
l’Isola, selvaggia e incontaminata, all’interno
di suggestive cave di tufo e circondata da al-
tissime scogliere da cui godere di un pano-
rama mozzafiato sull’azzurro intenso del mare,
Cala Rossa rappresenta, ancora oggi, una
meta perfetta per regalarsi una giornata in
spiaggia in coppia o tra amici, ma risulta poco
adatta alle famiglie, dal momento che per
raggiungerla è necessario percorrere un sen-

tiero sterrato ripido e impegnativo. Tali conno-
tati esprimono  la “naturalità” del luogo e il pre-
gio di essere un luogo “indisturbato”. Nella
speciale classifica promossa da Tripadvisor,
Cala Rossa segue Baia dei conigli, a Lampe-
dusa e precede la Spiaggia di Tropea, in Ca-
labria; seguono Cala Mariolu, a Nuoro, in
Sardegna, e la Baia del Silenzio di Sestri Le-
vante, in Liguria. (M.P.)

Tripadvisor indica Cala Rossa di Favignana
seconda tra le spiagge più belle d’Italia 

Sobrietà e raccoglimento per ricordare
le cinque vittime della strage di Capaci

Nell’ignobile assassinio del giu-
dice Giovanni Falcone, si legge
la cronaca di un tempo impos-
sibiole da dimenticare per la sua
amarezza e durezza. A 27 anni
dagli eventi, la strage di Capaci
rimane una ferita per il Paese.
Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo, Antonio Montinari, Vito
Schifani, Rocco Di Cillo, è bene
ricordarli uno per uno, i nomi
delle vittime che ieri sono stati
pronunciati nel corso di una
serie di manifestazioni. Ieri mat-
tina, in particolar, l’Amministra-
zione Comunale ha ricordato le
vittime, in una cerimonia sem-
plice, in cui è stata deposta una
corona d’alloro a Piazza Fal-
cone e Borsellino. A presenziare
nel piazzale, oltre al Sindaco
Giacomo Tranchida e alle varie
autorità, anche Aurora Daidone
e Giulia Guaiana rispettiva-
mente Sindaco e Presidente del

neoeletto Consiglio dei ragazzi
e delle ragazze (nella foto con il
sindaco Tranchida). «In remem-
brance of Giovanni Falcone» è
invece il ricordo di Falcone nella
pagina ufficiale del The Gra-
duate Institute, Geneva, presso
cui studiano i trapanesi Paolo
Petralia e Giacomo Bertini. «Lon-

tani da polemiche e strumenta-
lizzazioni - scrivono i due brillanti
studenti trapanesi -  l’impor-
tanza di Giovanni Falcone deve
avere sempre più carattere in-
ternazionale per aumentare la
consapevolezza della pericolo-
sità e malvagità delle organizza-
zioni criminali e per diffondere

un messaggio di impegno col-
lettivo contro il fenomeno crimi-
nale». In città la
commemorazione prosegue
oggi con inizio alle 10, presso
l’ampio piazzale  su cui si apre
la via Terenzio (davanti alla
scuola Pertini) nel quartirere di
Sant’Alberto. Il sindaco Tran-
chida e il dirigente scolastico
Maria Laura Lombardo interver-
ranno, per introdurre il rituale di
doposizione della corona d’al-
loro e la successiva scopertura
della targa che  titolerà la
piazza (in cui si svolge l’evento)
a Francesca Morvillo. Un mo-
mento di riflessione più intimi-
stica è affidato alla recitazione
del monologo “Nonostante
tutto” scritto da Giacomo Pilati
che immagina, quelle che sa-
rebbero potuti essere i pensieri e
le parole di Francesca Morvillo.

Martina Palermo 

La corona d’alloro deposta da sindaco e rappresentanti del consiglio dei ragazzi

La deposizione della corona di alloro

Cala Rossa a Favignana

L’ing. Biancamaria Cristini

Favignana, 
capodoglio 

morto al largo 

Un giovane esemplare di
capodoglio, di circa 7 metri,
in avanzato stato di decom-
posizione, è stato, infatti, av-
vistato al largo del
Faraglione di Favignana,
durante lo svolgimento di
attività di monitoraggio in
mare.  E’ il quarto giovane
capodoglio trovato morto
nelle acque siciliane. Gli altri
esemplari sono stati rinvenuti
spiaggiati lungo la costa
nord della Sicilia, a Cefalù,
vicino Palermo, e a Capo
Calavà. Ignote le cause del
decesso ma, trattandosi tutti
di individui giovani, è verosi-
mile pensare a cause non
naturali, come nel caso
dell’esemplare spiaggiatosi
vicino a Cefalù. 
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Dall’urna del sorteggio è uscito
il Catania che sarà dunque
l’avversario del Trapani nel se-
condo turno nazionale dei Play
Off. Il sorteggio è stato effet-
tuato ieri mattina presso la sede
della Lega Pro. La partita di an-
data è in programma merco-
ledì 29 maggio al “Massimino”
di Catania mentre la gara di ri-
torno si disputerà il 2 giugno al
Provinciale. Effettuato anche il
sorteggio delle due finali: chi
passerà il turno, tra granata e
rossoazzurri, se la vedrà con la
vincente fra Imolese e Piacenza
nella finale (sabato 8 giugno la
gara d’andata e sabato 15 giu-
gno la gara di ritorno) con in
palio in grande salto in serie B.
Nell'altra parte del tabellone le
altre sfide: Arezzo - Pisa e Feral-
pisalò - Triestina. In questo caso
le vincenti si affronteranno il 9
ed il 16 giugno per stabilire l'al-
tra squadra che andrà in serie
B. Per il Trapani di Vincenzo Ita-
liano, dunque, la più affasci-
nante delle sfide, il derby con i

rossoazzurri di Andrea Sottil, tor-
nato a sedere sulla panchina
etnea dopo l’esonero di Walter
Novellino. Catania che martedì
sera, non senza fatica, dopo il
pareggio per 1–1 agguantato
in extremis contro il Potenza con
un gol del bomber Di Piazza a
10 minuti dalla fine, è riuscito a
superare il turno. Prudente mi-
ster Italiano tornato a rilasciare
dichiarazioni: “Avremmo rispet-
tato tutte le squadre. Arrivati a
questo punto sono tutte squa-
dre fortissime. Conosciamo la
forza del Catania, sia per il va-
lore di una squadra che è una
vera corazzata, sia per l’am-
biente caldissimo, che ci aspet-
tiamo e che trascina la
squadra”.
Italiano probabilmente non ha
ancora digerito la sconfitta per
3-1 subita ad ottobre al Cibali,
dopo una delle migliori presta-
zioni esterne dei granata che
dopo avere sprecato di tutto
nella prima parte di gara, tra
cui anche un rigore di Evacuo

finito sulla traversa, era stato
spazzato via nella ripresa dai
padroni in casa in gol con Lodi
(doppietta) e Marotta prima
del gol della bandiera di Golfo.
Eravamo ancora all’inizio del
campionato, alla settima gior-
nata, e proprio a Catania fu
netta la sensazione che la squa-
dra granata, nonostante la
sconfitta, avrebbe detto la sua
in questa stagione. Catania
che ha già disputato 3 partite in
questi playoff, con il 4-1 rifilato
alla Reggina nel primo turno,
prima del doppio pareggio con
il Potenza e Italiano lo ha sotto-

lineato: “Il Catania è galvaniz-
zato dalle tre partite già affron-
tate, che gli ha certamente
dato grandi vantaggi, soprat-
tutto sul piano mentale. Ma noi
prepareremo al meglio questo
impegno, che è davvero
troppo importante. Andremo
dunque a Catania con grande
rispetto, consapevoli di affron-
tare una squadra fortissima, so-
stenuta da una tifoseria
caldissima, ma altrettanto con-
sapevoli di essere noi una squa-
dra che può mettere in
difficoltà tutti”.

Michele Scandariato

Il Trapani pesca il Catania nel sorteggio: 
il derby di Sicilia per stabilire chi va in finale
Andata mercoledì 29 al Massimino, ritorno il 2 giugno al Provinciale

Si è svolta a San Vito Lo Capo, nei
campetti di calcio di via Faro,
un’esercitazione del reparto di Soc-
corso del 12° Reggimento Carabinieri
Sicilia. Simulando un evento sismico, i
militari, al comando del colonnello
Salvatore Sgroi, hanno allestito, in
tempi celeri, un campo per acco-
gliere gli sfollati montando  tende, cu-
cine e un ospedale e creando una
centrale operativa con un ponte
radio di collegamento per assicurare
la comunicazione con gli altri centri operativi. Effettuata anche
la simulazione di un’operazione “antisciacallaggio”, per prevenire
i furti nelle abitazioni e nei negozi, chiudendo alcune strade al
traffico veicolare e pedonale. Un’esercitazione a tutto campo,
con un intervento dall’alto di un elicottero. Alla cerimonia del-
l’alza bandiera sono interventi il prefetto di Trapani, Tommaso Ric-

ciardi, il sindaco Giuseppe Peraino, as-
sieme a rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale, insegnanti e
studenti dell’Istituto Comprensivo
“Lombardo Radice Fermi”-  il plesso
Fermi  di San Vito Lo Capo- e le due
classi quinte della scuola primaria. Al
termine dell’esercitazione, il sindaco
ha ringraziato il reparto di Soccorso
del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia
e le rappresentanze territoriali del-
l’Arma a partire dai carabinieri della

stazione di San Vito e della compagnia di Alcamo. Un riconosci-
mento per essersi distinta nella prova di evacuazione è stato as-
segnato alla classe V E della scuola primaria. «È stato bello - ha
commentato il sindaco - vedere gli studenti, attori principali della
prova di evacuazione,  entusiasti di ammirare da vicino il lavoro
dei carabinieri». (R.T.)

A San Vito Lo Capo l’esercitazione del 12 Reggimento Carabinieri

Gli studenti coinvolti nell’esercitazione

Al I Circolo
La danza veicolo
di pace e cultura
Gli alunni delle quinte classi
del 1 circolo didattico "Leo-
nardo da Vinci " di Trapani, si
congedano dalla scuola
primaria con una perfor-
mance dal titolo: "Ballando
e cantando ... costruiamo la
pace", che si terrà lunedì 27
maggio 2019, con inizio alle
ore 20,30, presso il salone
della Parrocchia "Nostra Si-
gnora di Fatima". Il progetto
di educazione degli alunni a
sentimenti di collaborazione
e di pace, ha promosso
l'esperienza della danza,
coinvolgendoli in ritmi musi-
cali di diversi paesi del
mondo. Attraverso la valoriz-
zazione della dimensione
emotiva e relazionale che la
danza veicola, sono state
favorite dinamiche di inclu-
sione e di cooperazione al-
l'interno di un gruppo di
bambini fortemente varie-
gato dal punto di vista et-
nico e  culturale. (R.T.)




